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Nell’ambito della rassegna “Fragile” che ne caratterizza la proposta
culturale del 2020, la Fondazione dell’Ordine degli Architetti di
Genova presenta una nuova edizione del ciclo Genova ‘900 curato
da Benedetto Besio che, dopo i sei seguitissimi appuntamenti realizzati
della primavera 2019, propone, quest’anno, tre conferenze
monografiche dedicate ad altrettanti edifici particolarmente significativi
nell’architettura del secolo scorso.
La prima lecture, di Jacopo Baccani, è in programma lunedì 19
ottobre dalle 17,30 alle 19,30 ed è dedicata al “Pianoforte”, edificio
iconico della ricostruzione postbellica, progettato alla Foce da Robaldo
Morozzo della Rocca sulle rovine di Villa Ollandini.
Giovedì 5 novembre, sempre dalle 17,30 alle 19,30, Antonio Lavarello si
produrrà in una “Apologia delle Lavatrici”, il quartiere Pegli 3 progettato
da Aldo Luigi Rizzo e destinato a diventare uno dei più controversi edifici
genovesi della seconda metà del ‘900.
Infine, mercoledì 2 dicembre, ancora dalle 17,30 alle 19,30, la
conferenza di Francesco Bacci punterà i fari sul Palazzo dello Sport della
Fiera del Mare, parabola di modernità, mitica espansione della città e
disilluso abbandono.
Il ciclo “Genova ‘900” è realizzato in collaborazione con Palazzo Ducale
Fondazione per la Cultura e prevede la possibilità di seguire le
conferenze in presenza al Salone del Maggior Consiglio,
previa prenotazione obbligatoria via mail a info@fondazione-oage.org e,
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per gli architetti interessati all’ottenimento dei crediti formativi, tramite
il portale Im@teria, fino al raggiungimento dei 120 posti. Le lecturese
saranno inoltre trasmesse gratuitamente, in diretta web, sul portale della
Fondazione dell’Ordine degli Architetti Formagenova.it.
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Iconici e spesso poco conosciuti, "ﬁrmati" e insieme popolari, dati per scontati eppure capaci di raccontare
meglio di ogni trattato un'epoca, una città, grandi maestri e avanguardie lontane. Tra i tanti guizzi
dell'architettura novecentesca genovese, soprattutto quella degli ultimi sessant'anni, alcuni ediﬁci meritano più
di altri studi, tutela e riconoscimenti. Il nuovo ciclo monograﬁco di conferenze promosso dalla Fondazione
dell'Ordine degli Architetti “Genova ‘900”, voluto da Benedetto Besio e in programma a Palazzo
Ducale nell’ambito della rassegna “Fragile”, nasce per illustrarne tre in particolare, uno al mese. Il via è stato
oggi con la lecture dedicata alla “nuova” Villa Ollandini, tenuta dall'architetto Jacopo Baccani e fruibile solo in
diretta streaming a seguito delle disposizioni previste dal nuovo Dpcm per il contenimento dell'emergenza
sanitaria. Nelle prossime settimane si racconteranno le "Lavatrici" di Pegli 3 (il 5 novembre), e il Palasport (il 2
dicembre).
Progettato da Robaldo Morozzo della Rocca sulle rovine di Villa Ollandini, il primo caso studio è il “pianoforte”
di via Trento, parte integrante dello skyline della Foce dal secondo dopoguerra. “Così piccolo eppure così
vistoso, un’onda di vetro impossibile da non notare”, lo descrive Baccani, nell’appuntamento di oggi disponibile su formagenova.it - se ne ripercorreranno storia e concetti progettuali, il ruolo nel contesto delle
ricostruzioni post belliche attuali condizioni. Giovedì 5 novembre, dalle 17,30 alle 19,30, Antonio Lavarello si
produrrà in una “Apologia delle Lavatrici”, il quartiere Pegli 3 progettato da Aldo Luigi Rizzo e destinato a
diventare uno dei più controversi ediﬁci genovesi della seconda metà del Novecento. Inﬁne, mercoledì 2
dicembre, la conferenza di Francesco Bacci punterà i fari sul Palazzo dello Sport della Fiera del Mare, “parabola
di modernità, mitica espansione della città e disilluso abbandono”.
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GENOVA – Nell’ambito della rassegna “Fragile”, la Fondazione dell’Ordine degli Architetti di
Genova presenta una nuova edizione del ciclo Genova ‘900 curato da Benedetto Besio che
propone, quest’anno, tre conferenze monografiche che sarà possibile seguire gratuitamente in
diretta web su Formagenova.it e in presenza, previa prenotazione, al Salone del Maggior
Consiglio di Palazzo Ducale.
Il primo appuntamento, lunedì 19 ottobre dalle 17,30 alle 19,30, è con Jacopo Baccani e la
conferenza “Quando il Moderno piace: Villa Ollandini, il Pianoforte”: un’icona della
ricostruzione postbellica di Genova e dell’opera di Robaldo Morozzo della Rocca.
Così piccolo, eppure così vistoso. Seduti sotto i pini di Mura delle Cappuccine o passeggiando fra
punta Vagno e Piazzale Kennedy, è impossibile non soffermarsi con lo sguardo su quella strana
onda di vetro. Da più di sessant’anni fa capolino nello skyline della Foce con il suo volume
contenuto ma deciso, e per un pomeriggio sarà ospite a Palazzo Ducale. È il “Pianoforte”,
progettato da Robaldo Morozzo della Rocca sulle rovine di Villa Ollandini.
Jacopo Baccani (Savona, 1978) è architetto, fotografo e documentarista. Dal 2015 collabora a
vario titolo con la Fondazione dell’Ordine degli Architetti Genova, per conto della quale cura la
piattaforma tematica www.urbantv.eu. Dal 2018, inoltre, collabora con l’Ordine degli Architetti di
Savona.
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A Palazzo Ducale una nuova edizione del ciclo Genova '900

A Palazzo Ducale una nuova edizione del ciclo
Genova ‘900
17 Ottobre 2020

A Palazzo Ducale una nuova edizione del ciclo Genova ‘900

“Fragile” presenta “Genova ‘900”: a Palazzo Ducale e su
formagenova.it. Tre conferenze monografiche dedicate
ad altrettanti edifici iconici del secolo scorso.
Nell’ambito della rassegna “Fragile” che ne caratterizza la proposta culturale del 2020, la Fondazione
dell’Ordine degli Architetti di Genova presenta una nuova edizione del ciclo Genova ‘900 curato da
Benedetto Besio che, dopo i sei seguitissimi appuntamenti realizzati della primavera 2019, propone,
quest’anno, tre conferenze monografiche dedicate ad altrettanti edifici particolarmente significativi
nell’architettura del secolo scorso.

https://www.ligurianotizie.it/a-palazzo-ducale-una-nuova-edizione-del-ciclo-genova-900/2020/10/17/406952/
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La prima lecture, di Jacopo Baccani, è in programma lunedì 19 ottobre dalle 17,30 alle 19,30 ed è
dedicata al “Pianoforte”, edificio iconico della ricostruzione postbellica, progettato alla Foce da
Robaldo Morozzo della Rocca sulle rovine di Villa Ollandini.
Giovedì 5 novembre, sempre dalle 17,30 alle 19,30, Antonio Lavarello si produrrà in una “Apologia
delle Lavatrici”, il quartiere Pegli 3 progettato da Aldo Luigi Rizzo e destinato a diventare uno dei più
controversi edifici genovesi della seconda metà del ‘900.
Infine, mercoledì 2 dicembre, ancora dalle 17,30 alle 19,30, la conferenza di Francesco Bacci punterà
i fari sul Palazzo dello Sport della Fiera del Mare, parabola di modernità, mitica espansione della città
e disilluso abbandono.
Il ciclo “Genova ‘900” è realizzato in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e
prevede la possibilità di seguire le conferenze in presenza al Salone del Maggior Consiglio, previa
prenotazione obbligatoria via mail a info@fondazione-oage.org e, per gli architetti interessati
all’ottenimento dei crediti formativi, tramite il portale Im@teria, fino al raggiungimento dei 120 posti.
Le lecturese saranno inoltre trasmesse gratuitamente, in diretta web, sul portale della Fondazione
dell’Ordine degli Architetti Formagenova.it.

https://www.ligurianotizie.it/a-palazzo-ducale-una-nuova-edizione-del-ciclo-genova-900/2020/10/17/406952/
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Genova ‘900, conferenza di A. Lavarello e le
Lavatrici
2 Novembre 2020

Genova '900, conferenza di A. Lavarello e le Lavatrici

Nell’ambito della rassegna, Fragile, la Fondazione
dell’Ordine degli Architetti di Genova presenta una
nuova edizione del ciclo Genova ‘900
Manifestazione curata da Benedetto Besio che propone, quest’anno, tre conferenze monografiche che
sarà possibile seguire gratuitamentein diretta web su Formagenova.it e, per quanti non siano
interessati ai crediti formativi, su GoToWebinar.

https://www.ligurianotizie.it/genova-900-conferenza-di-a-lavarello-e-le-lavatrici/2020/11/02/409189/
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Il secondo appuntamento, giovedì 5 novembre dalle 17,30 alle 19,30, è con Antonio Lavarello e la
conferenza “Apologia delle Lavatrici”: il contesto, le ragioni e le qualità nascoste di uno dei più
controversi edifici genovesi del dopoguerra, nel quadro dell’opera, vasta e sorprendente, di Aldo Luigi
Rizzo, scomparso la scorsa estate.
Le Lavatrici: un soprannome frutto di sguardi lanciati da lontano, distratti e forse un po’ sprezzanti,
magari al volante di un’automobile che percorre in velocità l’autostrada sottostante. Per comprendere
l’architettura è sempre bene avvicinarsi, soprattutto quando i pregiudizi suggeriscono il contrario;
avvicinarsi ed entrare negli spazi costruiti e abitati, ma anche accostarsi alla loro storia e a quella di
chi li ha progettati. Ad una vista più ravvicinata il quartiere Pegli 3 rivela alcune qualità sorprendenti
e soprattutto permette di raccontare la storia diAldo Luigi Rizzo, bravissimo progettista alle prese con
uno degli incarichi più difficili tra quelli che possano capitare ad un architetto.
Antonio Lavarello (Genova, 1981) è architetto e dottore di ricerca in architettura. È progettista presso
lo Studio Lavarello e si occupa di ricerca, didattica e divulgazione nei campi della teoria e della storia
dell’architettura collaborando con il Dipartimento di Architettura e Design e la Fondazione dell’Ordine
degli Architetti di Genova.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
A causa delle nuove disposizioni anti Covid-19, la lecture sarà fruibile esclusivamente via web, sul
portale della Fondazione dell’Ordine degli Architetti Formagenova.it e, per quanti non fossero
interessati ai crediti, su GoToWebinar.

https://www.ligurianotizie.it/genova-900-conferenza-di-a-lavarello-e-le-lavatrici/2020/11/02/409189/

2/2

19/2/2021

In difesa dell’architettura: sul complesso residenziale le ‘Lavatrici’ di Aldo Luigi Rizzo a Genova

(/)
Un’apologia del complesso residenziale
le ‘Lavatrici’ di Aldo Luigi Rizzo a Genova
Dopo l’annuncio di una possibile demolizione, la Fondazione
dell’Ordine degli Architetti di Genova dedica una lezione online al
complesso Pegli 3, completato nel 1989.
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Nell’ambito della rassegna “Fragile”, titolo che caratterizza la proposta culturale del 2020
della Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Genova, è stata presentata una nuova
edizione del ciclo Genova ‘900 curato da Benedetto Besio. Dopo i sei appuntamenti
realizzati nella primavera 2019, propone quest’anno tre conferenze monografiche online.
La prima lecture, di Jacopo Baccani, si è tenuta il 19 ottobre scorso era incentrata sul
cosiddetto “Pianoforte”, edificio iconico della ricostruzione postbellica progettato da
Robaldo Morozzo della Rocca sulle rovine di Villa Ollandini.
Ieri, invece, Antonio Lavarello ha curato l’intervento “Apologia delle Lavatrici”, in difesa del
complesso residenziale di Pegli 3 progettato da Aldo Luigi Rizzo e destinato a diventare uno
dei più controversi edifici genovesi della seconda metà del ‘900.
Infine, mercoledì 2 dicembre, la conferenza di Francesco Bacci punterà i fari sul Palazzo
dello Sport della Fiera del Mare, emblema della modernità genovese e dell’espansione della
città, che ha però prodotto un disilluso abbandono.

https://www.domusweb.it/it/architettura/2020/11/06/lapologia-delle-lavatrici-di-aldo-luigi-rizzo-a-genova.html
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Ultime notizie

Uomo a bordo senza mascherina, il capotreno è
costretto a fermare il convoglio
(https://genovaquotidiana.com/2021/01/28/uomo-a-bordo-senza 28 Gennaio 2021











(https://www.facebook.co
(https://twitter.com/G
(https://www.
(https://ww
(https:/
yo

Home (https://genovaquotidiana.com) » Cosa fare a Genova (https://genovaquotidiana.com/category/cosa-fare-a-genova/) » Fondazione Architetti, la
storia del Palasport in streaming

Fondazione Architetti, la storia del Palasport in streaming
 30 Novembre 2020 (https://genovaquotidiana.com/2020/11/30/)

Cosa fare a Genova (https://genovaquotidiana.com/category/cosa-fare-a-genova/)

“Genova ‘900 . Una rotonda sul mare”: conferenza di Francesco Bacci sulla storia del
Palasport. Evento gratuito aperto a tutti in diretta streaming. Appuntamento
mercoledì 2 dicembre 2020 alle ore 17.30
Nell’ambito della rassegna “Fragile”, promossa dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti di
Genova, si avvia alla conclusione il ciclo Genova ‘900 curato da Benedetto Besio, che ha
proposto tre conferenze monogra che, dedicate a edi ci particolarmente signi cativi
nell’architettura del secolo scorso. Il ciclo, in diretta streaming ad accesso pubblico e gratuito, è
stato realizzato in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura.
Mercoledì 2 dicembre, dalle 17.30 alle 19.30, terzo e ultimo appuntamento con Francesco Bacci
(nella foto) e la conferenza “Una rotonda sul mare” dedicata al Palasport di Genova: un concorso,
un concerto e un abbandono.
https://genovaquotidiana.com/2020/11/30/fondazione-architetti-la-storia-del-palasport-in-streaming/
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È stato un mastodontico prodigio della tecnica, un’avanguardia,
un parente stretto, poi una responsabilità, un peso e alla ne
addirittura una vergogna. La storia del Palazzo dello Sport della
Fiera del Mare è una parabola di modernità: mitica espansione
della città e disilluso abbandono. La sua architettura è una delle
più a ascinanti del Novecento genovese: tensione eroica di
forze, estensione di luci e manifestazione della lotta continua
dello “stare in piedi” con bellezza e dignità.

Foto JB-rama

Francesco Bacci (Genova 1989) è dottore di ricerca in architettura
presso il Dipartimento di Architettura e Design, dove svolge
attività di ricerca in particolare sul tema del rapporta tra mito e
architettura. È inoltre musicista e compositore, membro della
band “Ex-Otago”.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La conferenza è fruibile esclusivamente online. Per partecipare occorre iscriversi sul portale della Fondazione dell’Ordine
degli Architetti Formagenova.it (http://Formagenova.it). Chi non necessita dei crediti formativi può partecipare collegandosi
gratuitamente alla piattaforma GoToWebinar.
Condividi:

 E-mail (https://genovaquotidiana.com/2020/11/30/fondazione-architetti-la-storia-del-palasport-in-streaming/?share=email&nb=1)
 Stampa (https://genovaquotidiana.com/2020/11/30/fondazione-architetti-la-storia-del-palasport-in-streaming/#print)

Condividi 8

 WhatsApp (https://genovaquotidiana.com/2020/11/30/fondazione-architetti-la-storia-del-palasport-in-streaming/?share=jetpack-whatsapp&nb=1)
 Telegram (https://genovaquotidiana.com/2020/11/30/fondazione-architetti-la-storia-del-palasport-in-streaming/?share=telegram&nb=1)
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del secolo scorso
(https://genovaquotidiana.com/2020/10/16/genova900-ciclo-di-conferenze-sugli-edi ci-iconici-delsecolo-scorso/)
16 Ottobre 2020
In "Cosa fare a Genova"

"Genova, città e architettura nel '900":, al Ducale
Rosadini racconta la Genova Razionalista di Daneri
(https://genovaquotidiana.com/2019/05/10/genovacitta-e-architettura-nel-900-al-ducale-rosadiniracconta-la-genova-razionalista-di-daneri/)
10 Maggio 2019
In "Incontri e conferenze"

conferenza degli Architetti
(https://genovaquotidiana.com/2020/11/02/apologiadelle-lavatrici-in-diretta-web-la-conferenza-degliarchitetti/)
2 Novembre 2020
In "Cosa fare a Genova"
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Genova '900, Una rotonda
sul mare presenta la
conferenza di Francesco
Bacci sulla storia del
Palasport di Genova
Un evento gratuito aperto a tutti in diretta streaming,
in programma mercoledì 2 dicembre alle ore 17.30
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Nell’ambito della rassegna “Fragile”, promossa dalla Fondazione
dell’Ordine degli Architetti di Genova, si avvia alla conclusione il
ciclo Genova ‘900 curato da Benedetto Besio, che ha proposto tre
conferenze monografiche, dedicate a edifici particolarmente significativi
nell’architettura del secolo scorso. Il ciclo, in diretta streaming ad
accesso pubblico e gratuito, è stato realizzato in collaborazione
con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura.
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Mercoledì 2 dicembre, dalle 17.30 alle 19.30, terzo e ultimo
appuntamento con Francesco Bacci e la conferenza “Una rotonda sul
mare” dedicata al Palasport di Genova: un concorso, un concerto e un
abbandono.
E' stato un mastodontico prodigio della tecnica, un’avanguardia, un
parente stretto, poi una responsabilità, un peso e alla fine addirittura una
vergogna. La storia del Palazzo dello Sport della Fiera del Mare è una
parabola di modernità: mitica espansione della città e disilluso
abbandono. La sua architettura è una delle più affascinanti del Novecento
genovese: tensione eroica di forze, estensione di luci e manifestazione
della lotta continua dello “stare in piedi” con bellezza e dignità.
Francesco Bacci (Genova 1989) è dottore di ricerca in architettura presso
il Dipartimento di Architettura e Design, dove svolge attività di ricerca in
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particolare sul tema del rapporta tra mito e architettura. È inoltre
musicista e compositore, membro della band “Ex-Otago”.
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La conferenza è fruibile esclusivamente online. Per partecipare occorre
iscriversi sul portale della Fondazione dell’Ordine degli
Architetti Formagenova.it. Chi non necessita dei crediti formativi può
partecipare collegandosi gratuitamente alla piattaforma GoToWebinar.
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Genova 900, una rotonda sul mare, in diretta
streaming
30 Novembre 2020

Genova 900, una rotonda sul mare, in diretta streaming

Conferenza di Francesco Bacci sulla storia del Palasport
di Genova, evento gratuito aperto a tutti in diretta
streaming Mercoledì 2 dicembre alle 17.30
Nell’ambito della rassegna “Fragile”, promossa dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Genova,
si avvia alla conclusione il ciclo Genova ‘900 curato da Benedetto Besio, che ha proposto tre
conferenze monografiche, dedicate a edifici particolarmente significativi nell’architettura del secolo
scorso. Il ciclo, in diretta streaming ad accesso pubblico e gratuito, è stato realizzato in
collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura.

Mercoledì 2 dicembre, dalle 17.30 alle 19.30, terzo e ultimo appuntamento con Francesco Bacci e la
conferenza “Una rotonda sul mare” dedicata al Palasport di Genova: un concorso, un concerto e un
abbandono.
È stato un mastodontico prodigio della tecnica, un’avanguardia, un parente stretto, poi una
responsabilità, un peso e alla fine addirittura una vergogna. La storia del Palazzo dello Sport della
Fiera del Mare è una parabola di modernità: mitica espansione della città e disilluso abbandono. La

https://www.ligurianotizie.it/genova-900-una-rotonda-sul-mare-in-diretta-streaming/2020/11/30/413245/
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sua architettura è una delle più affascinanti del Novecento genovese: tensione eroica di forze,
estensione di luci e manifestazione della lotta continua dello “stare in piedi” con bellezza e dignità.
Francesco Bacci (Genova 1989) è dottore di ricerca in architettura presso il Dipartimento di
Architettura e Design, dove svolge attività di ricerca in particolare sul tema del rapporta tra mito e
architettura. È inoltre musicista e compositore, membro della band “Ex-Otago”.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La conferenza è fruibile esclusivamente online. Per partecipare occorre iscriversi sul portale della
Fondazione dell’Ordine degli Architetti Formagenova.it. Chi non necessita dei crediti formativi può
partecipare collegandosi gratuitamente alla piattaformaGoToWebinar.

https://www.ligurianotizie.it/genova-900-una-rotonda-sul-mare-in-diretta-streaming/2020/11/30/413245/
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Palasport, parabola di modernità: il convegno in streaming con Francesco Bacci - Genova 24

UNA ROTONDA SUL MARE

Palasport, parabola di modernità: il
convegno in streaming con Francesco Bacci
L'architetto - e musicista negli Ex Otago - terrà una conferenza su uno degli
edi ci del 1900 più affascinanti in città: ecco come partecipare
di Redazione - 30 Novembre 2020 - 10:30

Genova. Nell’ambito della rassegna “Fragile”, promossa dalla Fondazione
dell’Ordine degli Architetti di Genova, si avvia alla conclusione il ciclo Genova ‘900
curato da Benedetto Besio, che ha proposto tre conferenze monogra che, dedicate
a edi ci particolarmente signi cativi nell’architettura del secolo scorso.
Il ciclo, in diretta streaming ad accesso pubblico e gratuito, è stato realizzato in
collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura. Mercoledì 2
dicembre, dalle 17.30 alle 19.30, terzo e ultimo appuntamento con Francesco
Bacci e la conferenza “Una rotonda sul mare” dedicata al Palasport di Genova:
un concorso, un concerto e un abbandono.
È stato un mastodontico prodigio della
tecnica, un’avanguardia, un parente stretto, poi una responsabilità, un peso e alla
ne addirittura una vergogna. La storia del Palazzo dello Sport della Fiera del
Mare è una parabola di modernità: mitica espansione della città e disilluso
abbandono. La sua architettura è una delle più affascinanti del Novecento
genovese: tensione eroica di forze, estensione di luci e manifestazione della lotta
continua dello “stare in piedi” con bellezza e dignità.
Francesco Bacci (Genova, 1989) è dottore di ricerca in architettura presso il
Dipartimento di Architettura e Design, dove svolge attività di ricerca in particolare
sul tema del rapporta tra mito e architettura. È inoltre musicista e compositore,
membro della band “Ex-Otago”.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE. La conferenza è fruibile esclusivamente online. Per
partecipare occorre iscriversi sul portale della Fondazione dell’Ordine degli
https://www.genova24.it/2020/11/palasport-parabola-di-modernita-il-convegno-in-streaming-con-francesco-bacci-246734/?output=pdf
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